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COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
(Città Metropolitana di Torino) 

 

 

Verbale n. 6 del 28/04/2022 

Parere sulla 1° variazione del Bilancio 2022 

 

Il sottoscritto Dott. Alberto Scruzzi, Revisore Unico del Comune di Perosa Argentina; ricevuta in data 
28/04/2022 la proposta di delibera di Consiglio n. 64 avente per oggetto “I variazione al bilancio di 
previsione finanziario per il triennio 2022/2024”. 

 

Premesso che 

- con Delibera di Consiglio n. 29 del 21/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per il 

triennio 2022-2024, con i relativi allegati; 

- con delibera n. 33 del 17/3/2022 la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 

(PEG) per il triennio 2022-2024. 

Esaminate le variazioni al bilancio di previsione 2022 che si sostanziano principalmente in: 

 - stanziamento in bilancio del fondo di garanzia debiti commerciali pari ad Euro 6.241,06, a seguito 

dell’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti anno 2021 pari a 2 giorni; 

- assegnazione straordinaria per intervento PMO urgente di € 90.000,00 dall’Unione Montana dei 

Comuni delle Valli Chisone e Germanasca (D.G. N. 87 del 04/11/2021) per un intervento di sistemazione 

idrogeologica acque meteoriche provenienti dal versante a monte della località San Sebastiano; 

- ammissione al finanziamento del Ministero della Transizione Ecologica (Decreto n. 5 del 25/01/2022), 

di cui al Bando per la progettazione degli interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici 

(decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 486/STA del 13/12/2019 – 

annualità 2018) con assegnazione pari ad € 3.229,08 per la bonifica delle cappelle cimiteriali nel 

Cimitero del Capoluogo; 

- ammissione al finanziamento della Regione Piemonte, a valere sulla misura “Bando Invito alla 

presentazione delle istanze di contributo per interventi di ammodernamento tecnologico, 

informatizzazione e allestimento di sedi destinate a biblioteche pubbliche e di interesse locale per l’anno 

2021” approvato con D.G.R n. 26-4260 del 03/12/2021 (comunicazione da Finpiemonte del 
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provvedimento di concessione  - prot. ASF 391-66 del 22/03/2022) con concessione di un contributo di € 

13.600,00, pari all’80% delle spese complessive dell’intero progetto € 17.000,00 che sarà quindi 

finanziato per € 3.400,00 con risorse proprie dell’Ente; 

- assegnazione dalla Regione Piemonte di un contributo pari ad € 7.364,00 (atto DD 

1972/A1419A/2021) per l’attuazione dell’iniziativa regionale “Giochiamo all’aria aperta” per la 

realizzazione sul territorio di un parco giochi diffuso per i minori e le famiglie; 

- assegnazione da parte dell’Unione Montana Valli Chisone e Germanasca di € 5.356,00 per interventi di 

miglioramento forestale, di ripristino di boschi danneggiati da eventi atmosferici o biotici ecc., quale 

destinazione ai Comuni di parte degli introiti provenienti dalla vendita dei tesserini dei funghi periodo 

2016-2019; 

- assegnazione di un contributo ministeriale (decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2022) di € 

10.000,00 per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei 

marciapiedi e dell’arredo urbano che si intende destinare  per l’acquisto di stendardi per le affissioni- 

E si concretizzano nelle seguenti variazioni complessive al bilancio di previsione, in termini di 

competenza (mentre le previsione di cassa sono uguali per le entrate e pari ad Euro 129.549,08 per le 

uscite, non comprendendo lo stanziamento al fondo rischi debiti commerciali): 

ENTRATE: 

- titolo 2, tipologia 0101   +  98.585,08 

- titolo 3, tipologia 0100   +    6.242,00 

- titolo 4, tipologia 0200   +  30.964,00 

TOTALE VARIAZIONE ENTRATE  +135.791,08 

 

SPESE 

- missione 01, programma 03  +    2.000,00 

- missione 01, programma 04  -     2.000,00 

- missione 05, programma 02  +  17.000,00 

- missione 09, programma 01  +  90.000,00 

- missione 09, programma 05  +    5.356,00 

- missione 10, programma 05  +    4.770,00 

- missione 12, programma 01  +    9.194,00 

- missione 12, programma 09  +    3.229,08 

- missione 20, programma 03  +    6.242,00 

TOTALE VARIAZIONE SPESE  +135.791,08 
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Vista 

- la documentazione trasmessa dai competenti uffici; 

- il parere positivo espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario; 

- il prospetto riepilogativo che attesta il permanere degli equilibri economico-finanziari per il periodo 

2022-2024. 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

alla proposta di delibera di Consiglo n. 64 avente ad oggetto “I variazione al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024”. 

 
L’organo di Revisione 
 
(Dott. Alberto Scruzzi) 
 

 
 


